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1. L’idea in estrema sintesi
Poiché l’arte  è innanzitutto  un mezzo espressivo e di comunicazione,  abbiamo coinvolto alcuni
giovani talenti locali e non disponibili a mettere  gratuitamente a disposizione la propria creatività
per esprimere concettualmente un modello di città fondato sulla mobilità sostenibile. Si intende così
offrire  alla  città  opere  utili  e  di  pregio  ed  al  tempo  stesso  contribuire  concretamente  al  suo
miglioramento.
A sostegno ed in parallelo alle opere che valorizzano i portabiciclette antifurto realizzati da alcuni
artigiani locali del ferro, sarà organizzato un ciclo di eventi promozionali di natura culturale ed una
massiccia campagna di comunicazione ambientale per favorire gli spostamenti pedonali, ciclabili e
sui mezzi pubblici in alternativa alle auto.
Ogni  porta  biciclette  sarà  contornato  da  un'installazione  che  verrà  reinterpretata  da  un  giovane
artista. L'installazione sarà removibile per poterla utilizzare in azioni diverse. Ogni porta biciclette
sarà presentato alla città attraverso un evento legato ad un artista che in loco spiegherà il concept
dell'opera.
L’evento è spesso associato ad qualcosa di effimero e transitorio ma, qualora sia capace di generare
partecipazione  e  coinvolgimento  permea  gli  immaginari  delle  persone;  crea  “tendenza”,  fino  a
generare mode e scatenare il cambiamento nei comportamenti delle persone. E noi ci proviamo.

2. Origine del progetto
L’idea  iniziale  del  progetto scaturisce  da uno laboratori  del  progetto “Habitat”  (finanziato dalla
precedente edizione del programma Culturalmente) a cui hanno partecipato l’Associazione Amici
della  Bicicletta,  l’Associazione  APE  Architetti  per  esigenza  e  Legambiente.  La  motivazione
principale  che  ci  accomuna è  la  ricerca  di  una  progettualità  condivisa  per  (s)muovere  la  città:
migliorare  le  condizioni  ambientali,  incidere  sulla  scena  culturale,  provare  a  modificare  i
comportamenti  e le  abitudini  delle persone, in specie  dei giovani e degli  studenti  in materia  di
mobilità sostituendo all’auto privata la bicicletta, la pedonalità ed il mezzo pubblico, almeno nel
centro urbano. 
Tutto ciò ricercando la partecipazione fattiva ed il contributo dei giovani, fra cui alcuni giovani
artisti di cui abbiamo al momento raccolto n. 8 disponibilità concrete di cui si allegano i curricula.

3. Motivazioni generali e dati di contesto che giustificano il progetto
La città di Rovigo mantiene fra le proprie peculiarità la dimensione umana ed un buon livello di
vivibilità, specie per anziani e bambini. Le caratteristiche morfologiche e le limitate distanze fra
tutti  i  luoghi  chiave  cittadini  (scuole,  negozi,  uffici  pubblici,  abitazioni,  ecc.)  fanno del  centro
storico un potenziale un luogo d’incontro per attività sociali, culturali, lo shopping, ecc.
Numerosi studi concordano che nel raggio di 1 km la pedonalità e di 3 km la bicicletta sono più
efficienti dell’automobile.
Tutte le indagini sulla qualità della vita delle città (Sole 24 ore, Italia 7 oggi, ecc.) includono fra gli
indicatori  di  benessere  civico  la  % di  popolazione  che  utilizza  la  bicicletta  e  l’opportunità  di
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utilizzare in sicurezza le strade cittadine. Rovigo da qualche anno si è dotata di un certo numero
piste  ciclabili  (che  restano  scollegate  fra  loro).  Malgrado  tutto,  però,  la  popolazione  sembra
riluttante, anche per ragioni cultuali, all’utilizzo massiccio della bici, dei mezzi pubblici, ecc. Le
auto continuano ad attraversare il centro storico ed il principale problema della città sembra essere
la cronica carenza di parcheggi.
E’ necessario rilevare non è mai è stato condotto uno studio sistematico sul trasporto cittadino.
Soprattutto,  non è  mai  stata  lanciata  una campagna di  comunicazione  strutturata  sulla  mobilità
sostenibile mirata a disincentivare l’uso del mezzo privato a motore a favore dei mezzi pubblici,
della pedonalità e della bicicletta. Giova ricordare che si tratta di obiettivi comunitari adottati da
tutti i paesi europei, in Albania e in America Latina. 
Anche nel nostro paese, sulla scia di molteplici città europee, sono stati avviati progetti di smart
cities che proiettano il futuro delle città in una dimensione marcatamente ambientale (gestione dei
rifiuti, risparmio energetico, mobilità sostenibile, ecc.) sfruttando pienamente le potenzialità delle
nuove tecnologie. Inutile dire che Rovigo, anche su questo sconta un certo ritardo e rischia di essere
completamente esclusa dai processi innovativi che attraversano il resto del mondo ed il futuro della
nostra Regione.

Come si è fatto cenno, per diverse ragioni (sicurezza, viabilità, infrastrutture, collegamenti e reti
ciclabili,  ecc.)  persiste  una certa  mancanza  di  cultura della  mobilità  sostenibile  e  si  continua  a
preferire,  anche  per  piccoli  spostamenti,  l’auto  privata  ai  mezzi  pubblici,  alla  bicicletta  e  alla
pedonalità.
Nell’ultimo  decennio  sono  stati  realizzati  alcuni  investimenti  in  infrastrutture  dedicate  (piste
ciclabili).  A parte  alcuni  problemi  strutturali  e  progettuali  (mancanza  di  una  rete  organica  di
collegamenti, manutenzione, ecc.) a Rovigo ci sono tutte le potenzialità per realizzare una città più
sostenibile e percorribile da elevate percentuali di pedoni, cicli e bus con beneficio per la salute e
l’ambiente. L’automobile è la principale causa della pessima qualità dell’aria e dell’alto livello di
pm 10 nel territorio urbano. Secondo il Dossier 2013 “Mal’aria” di Legambiente, su 95 capoluoghi,
Rovigo  è  al  tredicesimo  posto  per  superamento  dei  limiti  di  Pm10  (polveri  sottili),  con  91
superamenti nel 2012, contro una soglia massima consentita all’U.E. di 35 deroghe. La soglia di
Pm10 consentita  è  di  50 μg/m3.  Il  capoluogo  polesano è anche nella  classifica  delle  città  che
superano la media annuale di Pm 2,5. Nel 2011 (ultimi dati disponibili), il valore medio annuo è di
31 μg/m3 a fronte di un tetto massimo di 25 μg/m3. E' il quinto valore più alto tra i capoluoghi
censiti e il secondo più alto in Veneto. Critici anche i dati sull'ozono: Rovigo ha superato la media
giornaliera (120 μg/m3) 48 volte nel 2011, sforando il limite massimo di 25 giorni (28° valore in
classifica). 

Nelle scorse settimane, per la prima volta uno studio pubblicato dalla rivista The Lancet Oncology
ha dimostrato la relazione scientifica fra inquinamento atmosferico e tumore ai polmoni. Per ogni
aumento di 10 mcg/m3 di Pm10 rispetto ai valori accettati dalle direttive dell’U.E., il rischio di
contrarre  il  tumore  ai  polmoni  aumenterebbe  del  22%.  Parallelamente,  per  ogni  aumento  di  5
mcg/m3 di Pm 2.5 il rischio aumenta del 18%.

Inoltre, l’uso della bicicletta rientra tra le attività motorie suggerite dall’Organizzazione mondiale
della sanità per il benessere psicofisico di adulti e bambini ed in particolare per la prevenzione delle
patologie cardiovascolari  e l’obesità.  Secondo l’ultimo Rapporto Osservasalute,  dell’osservatorio
nazionale  sulla  salute  nelle  regioni  italiane,  quasi  il  40% della  popolazione  non pratica  alcuna
attività sportiva ed il 36% è in sovrappeso. La provincia di Rovigo detiene il triste primato nel
Veneto di maggiore incidenza di obesità infantile.

Le opportunità offerte dalla bicicletta sono state immediatamente colte da numerosi commercianti
del centro storico che hanno avviato autonomamente alcune iniziative non strettamente commerciali
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(Gasparetto) o l’hanno scelta come elemento decorativo della propria vetrina (Gasparetto, Toffoli,
Angeli33, Corso 77, ecc.). Si tratta di un segnale inequivocabile di cambiamento che va colto ed
opportunamente valorizzato.
La bicicletta va di moda, per la crisi, per lo sport, per i numerosi testimonial che la utilizzano. Nelle
principali  città  del  mondo,  nelle  città  universitarie,  i  giovani  e  gli  studenti  hanno  fatto  della
bicicletta  uno status symbol reinventando e riciclando biciclette  usate (a ruota fissa) con colori
sgargianti. Le principali star del cinema () e della televisione () i politici (Alfano, Marino, ecc.) si
fanno fotografare in bicicletta, altri diventano testimonial di campagne sociali (Filippa Lagerbackè).
Siamo convinti che anche Rovigo che pure vanta una certa tradizione di uso della bicicletta si stia
lentamente adeguando ai trend delle altre città e possa valorizzare al meglio alcune sue peculiarità
in quanto la bici può rendere più piacevole vivere, visitare e attraversare una città.

Da anni, è piuttosto frequente notare nei luoghi di alta frequentazione -nei pressi della stazione Fs
ma anche nelle piazze principali,  innumerevoli  biciclette abbandonate a se stesse nei luoghi più
disparati lasciando a chi le osserva un’immagine di disordine e non di decoro urbano. 
Si aggiunga che negli anni, la città si è dotata di differenti modelli di portabiciclette, due nella sola
piazza principale e tutti assolutamente non funzionali al fine della prevenzione dei furti. Anch’essi
sono un notevole disincentivo all’utilizzo urbano della bicicletta per gli spostamenti tradizionali.
Uno degli effetti negativi della moda è che le persone, in specie i più giovani, acquistano biciclette
costose (il prezzo medio di una bicicletta è di circa € 350-400,00). Comprensibilmente, le persone
non sono disponibili a lasciare il proprio mezzo alla mercé dei ladri.
In tutta Europa, per incentivare l’uso della bici, le città si sono dotate di portabiciclette in
grado di fissare il telaio anziché la sola ruota anteriore (come negli attuali modelli cittadini). I
modelli esistenti che consentono di fissare il telaio offrono pregevoli soluzioni anche dal punto di
vista estetico ed artistico.  I portabiciclette di per sé possono diventare anche un’installazione in
grado di comunicare un messaggio ambientale a favore della mobilità sostenibile e rappresentare
un’idea e una parte dell’identità della città che cambia.

4. Valenza ed impatto culturale
Gli artisti, oltre a quelli già individuati, saranno selezionati attraverso un invito pubblico ed una
commissione artistica e di comunicazione curata dall’Associazione APE. Saranno invitati tutti gli
artisti  di  origine  rodigina  residenti  e  non in particolare  fra  quelli  che  hanno scelto  di  vivere  e
lavorare fuori dal nostro paese.

Agli artisti sarà chiesto di sviluppare artisticamente:
-  un progetto/bozzetto su carta per installazione (FASE 1)
- presenza fisica il giorno dell' esposizione generale, (FASE 2)
- un concept e produzione di esso da adattare ad una bicicletta (FASE 3) ai fini dell’esposizione
nelle vetrine del centro e della bike parade finale.
Le installazioni verranno eseguite materialmente da alcuni artigiani del ferro segnalati da CNA sulla
base del bozzetto dell'artista.

Si prevede una esposizione inaugurale al fine di presentare il progetto e le installazioni alla città. Si
esporranno n. 7 installazioni inizialmente nel medesimo luogo (giardini torri p.zza Mateotti o parco
cittadino).
L'esposizione costituirà il lancio pubblico del progetto ed avvierà la compagna di prozione e di
sensibilizzazione dei cittadini sulla mobilità dolce.
Nel corso dell'esposizione saranno presenti gli artisti per la spiegazione del concept e l'artigiano-
realizzatore 
Conclusa l'esposizione le installazioni saranno inserite annesse ai porta biciclette nei pressi di uffici
pubblici e luoghi ad alta frequentazione.
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Nel corso della settimana europea della mobilità, gli artisti che hanno donato il loro contributo per
gli  arredi  urbani,  si  esibiranno  in  vari  punti  del  centro  (fra  cui  negozi  sfitti  e  spazi  vuoti  da
vitalizzare)  con performances  ed esecuzioni  su biciclette  da riciclare.  Ogni artista  decorerà una
bicicletta in uno di questi punti alla fine della Bike Parade.

5. Campagna di comunicazione
5.1.Creazione logotipo e identità corporativa
-Ideazione di un logo attraverso il concept della mobilità dolce unito all'arte,  per sviluppare poi
un'identità corporativa coordinata.
-Il layout grafico verrà riprodotto nei vari supporti offline (cartacei) e online (web, smartphone). 

5.2. invito all'evento espositivo e all'esposizione delle installazioni urbane attraverso:
(Offline)
- creazione, produzione, distribuzione e montaggio di manifesti/cartelli/ locandine 
--- opuscoli informativi/volantini/cartoline 
(Online)
- Creazione di una pagina Facebook
- Banner da inserire nelle piattaforme web delle istituzioni/associazioni della città
-  Opuscoli informativi che spiegano PEDALARTE;
-  Gadget per biciclette con il simbolo di PEDALARTE: portachiavi, adesivi, spilline;
-  Supporti  pubblicitari  non  convenzionali:  supporti  in  plastica  da  attaccare  alla  bicicletta  che
fungono sia da elemento decorativo, sia da supporto mediatico perché conterranno il messaggio e la
creatività della campagna per la mobilità dolce;

5.3 la settimana europea della mobilità 
Si interverrà in diversi punti commerciali del centro città per promuovere la settimana della mobilità
e l'evento finale del progetto
- biciclette con decorazioni/cartelli con la simbologia e il layout della campagna nelle vetrine dei
negozi del centro città per favorire una maggiore notorietà,
-bike Parade e le performances degli artisti
 creazione, produzione, distribuzione e montaggio di: poster formato (100cm x 138cm  n. 150)
Locandine formato A3 n. 150
Cartoline formato 10cm x 15cm  nº250-->40€ 
---  Gadgets per biciclette con il simbolo di PEDALARTE: portachiavi, adesivi, spilline;
------ Support pubblicitari  non convenzionali:  supporti in plastica da attaccare alla bicicletta che
fungono sia da elemento decorativo, sia da supporto mediatico perché conterranno il messaggio e
la creatività della campagna per la mobilità dolce;

4



5. Quadro logico e programma delle attività

Obiettivi specifici Descrizione delle attività/azioni/prodotti Risultati attesi

Ob. 1.Lanciare un messaggio molto forte sui rischi
di congestione del traffico cittadino e sui benefici
per l’ambiente, la salute, la città, la spesa pubblica e
privata della mobilità sostenibile

A. 1 Piano della comunicazione
(strumenti):
-logo riconoscibile
-gadget e magliette
-manifesti, locandine e flyer
-allestimento delle vetrine dei negozi del centro 
storico (durante la settimana europea della 
mobilità) con biciclette riciclate artistiche

R.1 Impatto sui cittadini e sui giovani, sulle 
istituzioni locali e sui media locali: 
sensibilizzazione all’uso dei mezzi alternativi 
all’auto privata. Lentamente, intervenire sugli stili 
di vita delle persone. Coinvolgimento dei negozi 
del centro storico.

Ob. 2. Dotare la città di portabici antifurto realizzati
da artisti fra cui giovani rodigini residenti all’estero

A.2 Installazione di portabici artistici
-Ricerca, coinvolgimento e selezione di giovani 
artisti che regalano alla città, attraverso 
un’installazione, un forte messaggio in chiave 
ambientale.
-Supervisione dei concepts 
-Contatto e produzione attraverso gli artigiani

R.2 Offrire un maggior decoro a piazze e luoghi ad
alto  flusso  di  persone  con  installazioni  artistiche
studiate ad hoc. Maggior utilizzo della bicicletta in
città per gli spostamenti tradizionali.

Ob. 3. Coinvolgere i cittadini, in specie i giovani, 
sulle opportunità ed i benefici di attraversare, 
utilizzare e vivere la città ed il centro storico con 
mezzi alternativi alle auto.

A.3  Ciclo  di  eventi  promozionali e  di
coinvolgimento:
-Esposizione supporti portabici d’arte
-Installazione portabici
-Laboratori artistici di riciclo bici usate
-Settimana europea della mobilità
-Shopping collettivo in bici fra le vie del centro con
borse della spesa e T-shirt promozionali
-Bike  parade  finale  con  le  biciclette  riciclate
artistiche

R.3  Coinvolgimento  attivo  delle  persone,  specie
giovani nei laboratori di riciclo e nella bike parade.
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6. Crono programma delle attività

Attività Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre
Avvio progetto ……….......
Monitoraggio …………... ………. …………. ……….. …………. ………… …………. …………. …………. …………. …………….
Valutazione
Conclusione
Rendicontazione

…………. …………….
……………
…………….

Campagna  di
comunicazione 

……… …………. ……… …………. ………… ………… ………… ………… ………...... …………….

Realizzazione
Installazione
portabici

…………. ……….... …………. ……………

Mostra
installazioni

…………. …………. ………….

Eventi
promozionali

…………. ………… …………. …………. ………… …………..

Settimana
europea  della
mobilità

…………..

Bike parade ………….
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PROFILI DEI GIOVANI ARTISTI COINVOLTI (da rendere omogenei)

Enzo Barion 
Nasce a Grignano Pol. (RO) nel 1975.
Diploma in Arte dei metalli e dell’oreficeria presso l'Istituto d'Arte di Castelmassa. Diploma  di
laurea  in  scultura  presso  l'Accademia  di  Belle  Arti  di  Bologna.  Segue  la  specializzazione  in
didattica delle materie plastiche (Cobaslid) presso l'Accademia di Belle Arti di Bologna.
Attualmente è docente di discipline plastiche presso i Licei Artistici della provincia di Rovigo.
MOSTRE ED ESPOSIZIONI
1999 istallazione per il “Festival Internazionale d'arte di strada”, Castel San Pietro (BO).
2000  Primo qualificato al concorso “L'Uomo e il Fiume” con l’opera “Pescatori” in ferro
            battuto e calcestruzzo, sita in Piazza Pertini a Migliarino (FE).  
2002  Partecipazione all’happening dal titolo “Direzioni”, ideato dall’Ass. culturale Attualamente,
svoltosi presso Fondamenta della Misericordia a Venezia, con 
l’istallazione effimera “Labirinto”. 
2003 Partecipazione  alla  collettiva  dal  titolo  “ETR03”  Espressioni  in  Tempo  Reale  presso  i
giardini delle mura estensi a Ferrara in concomitanza con il BuskersFestival patrocinato dal comune
di Ferrara e dalla regione Emilia Romagna, con l’istallazione effimera “La camera nel prato”.  
2004  Collettiva presso le sale del teatro Boldini, Ferrara con l’opera “Il dormiente”.
Partecipazione alla collettiva dal titolo “ETR04” Espressioni in Tempo Reale presso i giardini delle
mura estensi a Ferrara in concomitanza con il BuskersFestival patrocinato dal comune di Ferrara e
dalla regione Emilia Romagna, con l’istallazione monumentale “Polis”
2005  “Apparizioni in Sicilia” istallazione de “Il dormiente” presso le sale de La Mangiatoia,
 sede del progetto Parco Ambientale, Naturale, Culturale di Vittoria, (RG).
Esposizione  personale  presso Cen.Ser. in  occasione  del  gala  delle  associazioni  provinciali  Avis
Aido, con l’opera “Il dormiente”.
2006  Personale presso le sale della torre estense a Copparo, patrocinata dal Comune di Copparo.
2007  Personale presso la biblioteca comunale ex carcere serenissimo di Loreo (RO) in 
 occasione di “L’Ora d’Aria” festival eterodosso di arte, musica e letteratura. 
 Partecipazione a “SpinaFestival” festival di arti visive con l’istallazione galleggiante 
“La camera del Nano” e in contemporanea con la mostra personale 
presso le sale del Palazzo Bellini, Comacchio (FE).
2009   Partecipazione a “Camere” rassegna di videoarte e performance presso 
       l’Accademia di belle arti di Bologna. 
Partecipazione a “AliasRes09” festival di danza e arte moderna a Ferrara all’interno del  Palazzo
Ducale nel Giardino delle Duchesse con l’opera in legno “Viaggio sentimentale”.
Partecipazione alla collettiva “Gravità” tenutasi presso le sale Oliva dell’Accademia dei   Concordi
a Rovigo.
2010 Personale all’interno della rassegna “ArtiCo” presso il teatro comunale
 De Michelis di Copparo, in concomitanza con la programmazione 
teatrale 2009/2010. 
2011 Partecipazione al simposio su legno “Continuità di vita” organizzato dall’ EcoMuseo di Erto
e  Casso  (PN),  con  l’opera  polimaterica  “Traghettatore”.  L’opera  fa  parte  della  collezione
permanente dell’EcoMuseo.
2012 Personale all’interno della rassegna “I Maestri dell’Arte”, presso la sala Celio organizzata
dalla Provincia di Rovigo in collaborazione con il Liceo Artistico Statale “Bruno Munari”, Rovigo. 

BIBLIOGRAFIA
1998            Catalogo del concorso “PROGETTO RIZZOLI” ,
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a cura della Fondazione Ospedale Rizzoli , Accademia delle   Belle Arti La Clementina  Bologna.
                  
2000 Catalogo del concorso “Dal SEGNO alla FORMA”  a cura   
del Comune di Cattolica, Regione Emilia Romagna e Accademia
di Belle Arti la Clementina Bologna.
                       
2001 Catalogo del concorso Progetto 
                 “TICINO NATURA CULTURA GIOVANI”
a cura dell’Ente Parco naturale valle del Ticino,       
Regione Piemonte. 
2009              Catalogo della mostra collettiva “GRAVITA’” a cura dell’Accademia dei
                   Concordi e dal Comune di Rovigo.  
2012 Catalogo della  rassegna “I maestri  dell’arte” edizione I Quaderni della sala Celio
n°13 a cura della Provincia di Rovigo.  

I materiali di cui si avvale sono i più disparati, ad ogni necessità dà una risposta plastica che ha il
nome del legno o del metallo, della carta o della creta. 
Una tipica espressione artistica di Barion è l’istallazione en plein air. Da dieci anni a questa parte
esegue interventi sul territorio,  performance, istallazioni di grandi dimensioni dalla durata fugace,
effimere, la cui sola memoria è affidata alla documentazione video o fotografica. 

Giorgia Cangiano 
E’ nata a Rovigo nel 1978, dove vive e lavora. Si è diplomata nel liceo artistico di Rovigo nel 1997
e nel 2002 nell’Accademia di Belle Arti di Venezia.
Mostre e concorsi
1995 1° premio al concorso per la campagna pubblicitaria contro il fumo: “Non fumo è una sfida
divertente”,patrocinata dalla Regione Veneto;
14/2-13/3 2001 collettiva d’ incisione “Piccole ma belle” presso The Fiddler’ s Elbow  a Venezia;
19/26 maggio 2001 collettiva di pittura e scultura “Lasciati rapire dall’arte a Oderzo”  (TV);
2001 affitto di quadri alla ditta d’arredamento Doimo s.p.a. di Treviso per la realizzazione di un
servizio fotografico;
6/23 giugno 2001 collettiva d’incisione “Being Earnest” presso l’atelier d’incisione dell’Accademia
di Belle Arti di Venezia;
29/9-7/10 2001 collettiva di pittura in occasione dell’esposizione “Un letto per sognare” a “Casa su
misura” di Padovafiere;  
25/5-9/6 2002 collettiva di pittura “Viviamo Oderzo” a Oderzo (TV);
2/17 agosto 2003 collettiva di pittura e scultura “ABBOCCARTE” presso la pescheria vecchia di
Este;
6/14 dicembre 2003 collettiva di pittura e scultura “DR.Jekyll e MR.Art” presso il palazzo Gran
Guardia di Rovigo;
3/25 luglio 2004 collettiva di pittura e scultura “Voglio l’erba voglio” presso la galleria d’Arte di
Guido Signorini- Lendinara (RO);
2005 Progetto Rovigo Arte - realizzazione di una serigrafia per l’Amministrazione comunale di
Rovigo;
2006 realizzazione di tre quadri intitolati: “ Finestre ConTatto” per l’inaugurazione della biblioteca
di Fratta Polesine(RO);
18/10  ottobre2007  partecipazione  al  progetto:  “Rivivere  il  chiostro-  incontro  con  l’arte
contemporanea”, installazione di cerchi presso il Museo dei grandi Fiumi di Rovigo.Responsabile
del  progetto:  Silvia  Fossati  presidente  dell’associazione  Arte  Lingua  e  Cultura-Studio  Giambo
(Firenze).
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20/24 agosto2009 partecipazione alla fiera : “ Proponendo” , dedicata agli artisti emergenti dell’arte
italiana e straniera presso il palasport di Forte dei Marmi.
13/16  novembre  2009  partecipazione  alla  fiera:  “  Arte”,  20^  edizione  mostra  mercato   d’arte
moderna e contemporanea di Padova. 
19 dicembre 24 gennaio 2010 collettiva di pittura e scultura: “ Gravità” presso la galleria di arte
contemporanea dell’Accademia dei Concordi – Rovigo.
CRITICA
I lavori  di  Giorgia  sono una ricerca  costante  ed ossessiva  di un suo mondo visivo inseguendo
un’idea di spazio che talvolta si manifesta con assoluta spontaneità e procede da fugaci suggestioni ,
altre  volte  è  invece  il  risultato  di  meditate  riflessioni  che  acquistano  forma precisa  ed  energia
attraverso campiture  rigorose, colori intensi: blu decisi, gialli ocra profondi, rossi pieni d’ombra; i
colori che nell’immaginario di Giorgia sono i più adatti a generare una sua interiore idea di spazio e
di tempo.  Infatti,  per  talune opere,  si  ha la  sensazione di  poter  assistere  al  manifestarsi  di  un
pensiero, di una realtà intima, a lungo vissuta nel silenzio.
Sintesi, equilibrio formale, distribuzione dei pesi e dei cromatismi, quella di Giorgia è senza dubbio
l’area di una dimensione astratta dove l’ artista colloca , di volta in volta ,le forme, le emozioni e
dove si avverte la costante, vigile presenza del pensiero.
 Eppure in questa dimensione così essenziale si può agevolmente cogliere la poetica di un realismo
sublimato, talvolta, addirittura la presenza  ideale di un paesaggio vasto e solenne. 

Alessandro Lombardo 
E’ un  giovane  scultore  e  incisore  rodigino  classe  1978  diplomato  in  scultura  nel  2006  presso
l’Accademia di Belle Arti di Venezia.
La  formazione  artistica  dopo gli  studi  accademici  avviene  a  stretto  contatto  con il  “mestiere”,
direttamente nei laboratori  artistici  di  marmo di Carrara seguito dal maestro del marmo Andrea
Grassi, noto scultore massese, con il quale collabora tuttora.
Il rapporto di questo artista con la scultura deriva da una necessità di manipolazione e di contatto
con  la  materia.  In  tale  rapporto  la  rappresentazione  della  figura  umana  diviene  pretesto  per
esprimere una visione interiore, quindi non è l’idea a prevalere ma la forma e la ricerca di questa,
caratterizzata sempre da linee pulite che escludono il caso e annullano la materia stessa. Tali linee si
fondono  per  dare  origine  a  figure  pulsanti,  che  appaiono  distaccate  dalla  nostra  dimensione  e
sembrano osservarci da lontano.

Giorgia Roversi 
Nata a Rovigo il 16.07.1979 vive e lavora tra Barcellona e Rovigo.
I suoi lavori spaziano dalle tele alla fotografia - reinterpretata con le tecniche digitali e pittoriche -
alla scultura ed agli oggetti di design.
Si è  diplomata  nel  1998 presso il  Liceo Artistico  di  Rovigo, ed ha proseguito il  suo cammino
artistico  attraverso  una  prospettiva  scientifica  grazie  ai  tre  anni  di  specializzazione  in  Disegno
anatomo-chirurgico.
Da qui inizia una breve esperienza di qualche anno disegnando anatomie umane e illustrazioni per
libri nel campo dell'editoria.
Nel  2004 si  sposta  a  Barcellona,  dove intraprende l'avventura  di  Art  Director  nel  campo della
comunicazione.
Parallelamente espone a Rovigo, e poi ancora a Barcellona.
I suoi lavori vengono scelti per le riviste: Ethos (Messico), LeCool Magazine (Barcellona), Mag 0
(Australia).
Dal  2008 scopre  il  mondo del  design  e  della  micro  scultura,  attraverso  oggetti  quotidiani  che
ricordano la tecnologia racconta un'infanzia perduta nella digitalizzazione.
Dopo l'esperienza spagnola durata 9 anni, ritorna a Rovigo per dedicarsi alla pittura con tecniche
acriliche dalle tonalità fluorescenti e cangianti. 
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Il mondo delle Balbine, bambine albine dai retroscena empirici e coloriti.  Una serie di bambine
adulte che non vogliono rinunciare alla ludicità della vita e alla visione di un futuro incerto da
colmare con ricchezza cromatica e figure allegoriche fantascientifiche.
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